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Notizie
dal mondo
Emirates
www.emirates.com
solo 496 euro, per voli dal 1° al 16 Dicembre e dal 7
Gennaio al 10 Aprile. I prezzi sono comprensivi di tasse. Emirates nel 2013 ha lanciato nuove rotte per Varsavia, Algeri, Tokyo Haneda, Stoccolma e Clark, nelle
Filippine. Nei prossimi mesi verranno aperti i collegamenti verso Conakry in Guinea, Sialkot in Pakistan,
Kiev e Taipei.

Via Milano e Emirates Skywards
I passeggeri che vogliono raggiungere Milano da altre
città italiane o europee potranno avvalersi di ViaMilano, l’innovativo servizio offerto dall’aeroporto di Malpensa che facilita i collegamenti dei passeggeri tra un
volo e l’altro e mette a disposizione diverse facilities
come l’accesso alla corsia preferenziale, il wi-fi gratuito e i voucher per acquisti. Inoltre, grazie a una recente
partnership, i clienti Emirates Skywards di tutta Europa potranno riscattare i punti frequent flyer con easyJet. Info: www.emirates.it.

Nuovi collegamenti
e biglietti a prezzi speciali
Il 4 dicembre, la compagnia area di Dubai inaugurerà
un volo giornaliero verso Kabul. La capitale dell’Afghanistan sarà la prima destinazione nel Paese raggiunta
da Emirates. Il volo EK640 partirà da Dubai ogni giorno alle 9:55 e arriverà a Kabul alle 13:15. Il ritorno, l’EK
641, lascerà Kabul alle 15:30 e tornerà a Dubai alle
18:00. E, dal prossimo 10 marzo Emirates collegherà
Dubai a Boston con il volo EK237 che partirà da Dubai
alle 9:45 e arriverà a Boston alle 15:15. Per il ritorno,
l’EK238, decollerà da Boston alle 22:55 per arrivare a
Dubai alle 19:10 del giorno successivo. Come parte dell’accordo, i passeggeri Emirates e di JetBlue accumuleranno miglia sui voli di entrambe le compagnie. Lo
scorso primo ottobre la compagnia ha dato il via al collegamento tra Milano e New York. Il volo Emirates
EK205 parte da Dubai alle 9:05 e arriva a Milano alle
13:50 per poi ripartire alle 16:00 e arrivare a New York
alle 19:00 dello stesso giorno. Il volo di ritorno,
l’EK206, parte invece da New York alle 22:20 e arriva a
Milano alle 12:15 del giorno successivo. Ripartirà poi
alle 14:00 per giungere a Dubai alle 22:05. Proprio per
festeggiare il volo verso la Grande Mela, Emirates ha
lanciato una tariffa speciale: acquistando un biglietto
entro il 21 ottobre, la tratta in Economy Class costerà
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Le miglia Skywards premiano i tifosi
Con Emirates è possibile convertire le Miglia Skywards
con i biglietti delle più importanti partite di calcio della
stagione2013-2014. I biglietti disponibili sono quelli dell’AC Milan, dell’Arsenal, dell’Amburgo, dei New York
Cosmos, dell’Olympiacos, del Paris Saint Germain e
del Real Madrid. Biglietti standard possono essere riscattati a partire da 2.000 miglia. I membri Premium
hanno la possibilità di convertire miglia con posti a sedere in aree vip. Gli importi del rimborso variano in base alla partita e alla squadra.
Tutti i biglietti saranno assegnati in base all’ordine di
arrivo e limitati a due biglietti per prenotazione. Diventare soci di Emirates Skywards è gratuito e i membri ricevono benefici ogni volta che volano. Ci sono quattro
livelli di adesione – Blu, Silver, Gold e Platinum –. I
vantaggi per i soci includono viaggi e premi alla moda,
check-in prioritario, accesso alle lounge, bonus per
l’eccedenza di bagaglio e miglia bonus. I membri guadagnano le miglia quando volano con Emirates o con
compagnie aeree partner oppure attraverso una vasta
gamma di partner del mondo leisure e lifestyle. Le miglia Skywards possono anche essere convertite in voli
Emirates, Qantas, easyJet, TAP, JetBlue e Alaska Airlines, sistemazione in albergo, escursioni con Arabian
Adventures, noleggio auto, biglietti per concerti.

